
 

 

 
 

Direzione generale 

Direzione centrale per l’organizzazione digitale 

 

Circolare n. 38 
 

Roma, 9 ottobre 2018 

 

 
Al 
Ai 

Direttore generale vicario 
Responsabili di tutte le Strutture centrali e 
territoriali 

 
e p.c.  a: Organi istituzionali 

Magistrato della Corte dei conti delegato 
all'esercizio del controllo 
Organismo indipendente di valutazione della 

performance 
Comitati consultivi provinciali 

  

 

Oggetto  

Direzione territoriale di Cosenza. Circolare Inail 10 maggio 2017, n. 19 –

aggiornamento. Chiusura della Sede di Castrovillari (CS) e apertura dell’Agenzia di 
Castrovillari (CS); modifica della denominazione della Sede di Rossano in Sede di 

Corigliano-Rossano per effetto della legge regionale 2 febbraio 2018, n. 2.  
 
 

La Sede di Castrovillari (CS) con decorrenza 1° novembre 2018, cessa la propria 
attività. Contestualmente, è stata aperta un’Agenzia con presidio sanitario la cui 

Direzione territoriale di riferimento è Cosenza. 
 
L’Agenzia osserva i seguenti orari di apertura. 

 
Sportello amministrativo: 

 
 lunedì e mercoledì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.  

Ambulatorio medico legale: 

 lunedì e mercoledì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.  

I recapiti sono:  

indirizzo: Via Silvio Saraceni n. 9, 87012 Castrovillari (CS); 
telefono: 0981/232111;  

fax: server 06/88465511;  
pel: castrovillari@inail.it;  

pec: castrovillari@postacert.inail.it. 
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La comunicazione e l’informazione all’utenza di successive modifiche delle giornate e 

degli orari di apertura saranno a cura della Direzione regionale Calabria e della 
Direzione territoriale Cosenza.  

 
Nell’ambito della Direzione territoriale Cosenza è, altresì, modificata l’attuale 
denominazione della Sede di Rossano in Sede di Corigliano-Rossano per effetto della 

legge regionale 2 febbraio 2018, n. 2 che ha previsto l’istituzione, a decorrere dal 31 
marzo 2018, del Comune di Corigliano-Rossano (CS) mediante la fusione dei comuni 

contigui di Corigliano Calabro e di Rossano. 
 
La Direzione territoriale Cosenza, pertanto, assume la seguente articolazione 

organizzativa:  
 

Direzione territoriale Cosenza  
Cosenza 
Corigliano-Rossano 

Castrovillari 
Paola 

 
Le Strutture terranno conto dell’apertura dell’Agenzia in oggetto e della modifica della 

denominazione della Sede di Corigliano–Rossano ai fini del costante aggiornamento 
delle informazioni, in particolare sui canali tecnologici di comunicazione interna ed 
esterna. 

 
 

Il Direttore generale 
f.to Giuseppe Lucibello 
 

 

 

https://www.tuttitalia.it/calabria/18-rossano/

